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Verbale R.S.U. – riunione del 1° aprile 2015
(Approvato all’unanimità nella seduta RSU del 17 aprile 2015)

Verbale n. 1 della riunione R.S.U. svoltasi in data 1° aprile 2015 – c/o Auletta RSU ex Hotel
de France (Giusta convocazione del Presidente pro tempore - prot. n. 1/2015 del 27/03/2015).
Il giorno 1 del mese di aprile 2015, alle ore 9.30, si riunisce la R.S.U. dell'Università degli
Studi di Palermo.
Sono presenti tutti i componenti eletti (vedi foglio firme allegato).
Come da Regolamento RSU presiede la seduta Marcello Noto, il componente che ha
conseguito il maggior numero di suffragi, che da inizio ai lavori della R.S.U.
Chiede a Cangialosi di coadiuvarlo come segretario di questa prima riunione e, ringraziando
tutti i presenti e augurando loro un proficuo lavoro, da lettura dell’O.d.G., invitando i nuovi
eletti RSU a fornire una loro breve presentazione:
Allotta, Bono, Capuani, Centineo, Foresta, Geraci, Granata, Maniaci, Testa, Tusa, Vazzano e
Zarcone auspicano di poter fornire il loro contributo affinché questa RSU possa ottenere
positivi risultati nell’interesse dei lavoratori dell’Università e dell’Azienda Policlinico.
Il Presidente pro tempore, auspicando sinergia tra i nuovi ed i vecchi eletti, ringrazia
sentitamente il coordinatore uscente Antonino Giunta.
Per il secondo punto all’O.d.G. il Presidente pro tempore, come da Regolamento RSU, espone
ai presenti le procedure da seguire per l’elezione del Coordinatore. Si prevede il quorum dei
2/3 per le prime due votazioni.
Chiede quindi se ci sono ulteriori candidature oltre quella già espressa da Francesco Fantaci
attraverso un documento ufficiale inviato dalla FLC-CGIL.
Interviene Marina Allotta che propone formalmente ai presenti la candidatura di Fantaci, per
la sua esperienza e conoscenza dei Regolamenti, dei Contratti di lavoro ecc..ecc...
Interviene Maurizio Ippolito, condividendo la candidatura e sostenendo la serietà ed il valore
di Fantaci, già apprezzato nelle precedenti esperienze in RSU.
Interviene Francesco Fantaci: ricorda di essere al suo sesto mandato RSU, afferma di aver
accettato con poco entusiasmo, inizialmente, questa candidatura. Ammette di non essere stato
molto presente nel corso del precedente triennio RSU, a causa di problemi personali adesso
risolti; assicura ora la massima attenzione e presenza per questo triennio, sostiene che
l’entusiasmo sicuramente crescerà soprattutto se questa RSU saprà, in maniera compatta,
sostenerlo. Considerando l’attuale composizione della RSU, Fantaci riconosce che la forte
presenza di nuovi eletti (10), di giovani e donne (5) incoraggia e motiva a svolgere al meglio
il proprio ruolo.
Si impegna a rappresentare tutti i lavoratori. Sostiene che l’esperienza pregressa ha dimostrato
che una RSU compatta, che delibera in maniera responsabile e condivisa, può lavorare
certamente nell’interesse dei lavoratori, presentandosi forte e coesa nei rapporti con le
Amministrazioni dell’Ateneo e del Policlinico universitario. Anche nei rapporti con le altre
Organizzazioni Sindacali è assolutamente necessaria una condivisione di intenti.
Ricorda che la RSU ha il 50% del potere contrattuale ed esercitare la funzione di Coordinatore
con mandato pieno è fondamentale per dare un segnale forte alle Amministrazioni,
Universitaria e Aziendale.
Dichiara, inoltre, che voterà scheda bianca per dimostrare con i fatti di cercare una
condivisione piena da parte dei presenti. Ricorda, infine, che dalla terza votazione il quorum
verrà raggiunto con la maggioranza semplice dei voti, ma essere eletto a maggioranza
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semplice sarebbe comunque un segnale di debolezza che tutta la RSU manifesterebbe nei
confronti dell’Amministrazione e delle OO.SS. di categoria.
Il Presidente pro tempore ringrazia Fantaci, e constatata l’unica candidatura di Fantaci a
Coordinatore, alle ore 10.45, procede alla votazione.
Risultati della prima votazione: 30 votanti
Schede bianche: 9 -  Schede nulle: 2
Voti Fantaci: 19
Il quorum dei 2/3 non viene raggiunto, e pertanto - alle ore 10,55 - si procede ad una seconda
votazione.
Risultati seconda votazione: 30 votanti
Schede bianche: 1 -  Schede nulle: 1
Voti Fantaci: 28
Il Presidente pro tempore dichiara eletto nuovo Coordinatore Fantaci.
Fantaci prende la parola e, come da Regolamento, assume la presidenza della riunione;
ringrazia tutti per la compattezza dimostrata, e da lui tanto auspicata, dimostrazione di grande
compattezza nei confronti dell’Amministrazione. Auspica la stessa compattezza nel votare i 3
Vice-Coordinatori.
Passando al terzo punto all’O.d.G. il Coordinatore chiede ai presenti quali siano le
candidature per tali ruoli.
Corrao chiede una sospensione di pochi minuti, il Coordinatore accorda una pausa di cinque
minuti. Alla ripresa dei lavori vengono espresse le seguenti candidature:
Salvatore Diliberto, Salvatore Granata, Luigi La Fata.
Alle ore 11.25 si procede alla votazione.
Risultati prima votazione dei Vice-Coordinatori: 30 votanti
Schede bianche: 1 -   Schede nulle: 0
Voti Diliberto: 21
Voti Granata: 20
Voti La Fata: 15
Risultano quindi eletti 2 Vice-Coordinatori: Diliberto e Granata.
Alle ore 11.40 si procede alla seconda votazione per l’elezione del terzo Vice-Coordinatore:
30 votanti
Schede bianche: 6 -    Schede nulle: 0
Voti La Fata: 24
Risulta eletto anche il terzo Vice-Coordinatore: La Fata.
Il Coordinatore procede con il 4° punto all’O.d.G. per la costituzione della delegazione
trattante, secondo le procedure dettate dal Regolamento RSU.
La Uil indica Daniele Tusa
La Cisal indica Paolo Corrao
Cobas indica Domenica Sciortino
Lo Snals indica Gabriella Centineo.
Cgil e Cisl si riservano di comunicare successivamente le loro candidature, e il Coordinatore
chiede che tale comunicazione avvenga entro pochi giorni, in modo da rendere pienamente
operativa la delegazione trattante.
Il Coordinatore esprime la volontà di voler applicare il criterio della trasparenza attraverso
una attenta e capillare comunicazione verso i lavoratori che rappresentiamo in questo organo
collegiale. Dichiara, inoltre, di voler applicare il Regolamento RSU in merito all’eventuale
ripetersi di tre assenze non giustificate dei componenti. Verrà applicata la regola
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dell’esclusione dalla RSU. Inoltre si impegna a convocare almeno una riunione al mese,
proprio come indicato nel Regolamento RSU.
Procede, quindi, ad indicare ai presenti i nominativi dei componenti dell’Ufficio di segreteria:
Giampiero Di Lorenzo – Benedetto Cangialosi – Daniele Tusa – Matteo Maniaci.
Sollecita, inoltre, un corretto utilizzo dei permessi sindacali, secondo il dettato dell’art. 10/bis
del Regolamento RSU.
Interviene La Fata che auspica che tutti i componenti RSU rispettino il Regolamento vigente.
Interviene Sciortino chiedendo, oltre al rispetto delle indicazioni Regolamentari, anche la
pubblicazione dei verbali della RSU.
La riunione viene chiusa alle ore 12,00.

F.to Il Segretario verbalizzante F.to  Il Presidente pro-tempore
        (Benedetto Cangialosi)                                                                       (Marcello Noto)

F.to   Il Coordinatore
(Francesco Fantaci)
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